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OGGETTO: IPER AMMORTAMENTO 

CARATTERISTICHE NECESSARIE - FAQ MISE 

 

BENI AGEVOLABILI 

I beni ammissibili all’iper ammortamento sono elencati nell’allegato A 

della legge di Bilancio 2017 e sono raggruppabili in tre categorie: 

1) beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi 

computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti (12 

voci); 

2) sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (9 voci); 

3) dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento 

dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0» (4 

voci). 

AMMODERNAMENTO 

BENI ESISTENTI O 

REVAMPING 

In particolare, il Ministero dello Sviluppo Economico ha evidenziato 

come i costi riguardanti un’azione di aggiornamento di un bene, sia nel 

caso di revamping (la macchina produrrà qualcosa di diverso) che di 

ammodernamento (non avviene una sostanziale modifica della 

macchina) possono beneficiare dell’agevolazione solo se viene garantito 

il soddisfacimento dei 5 vincoli obbligatori e di 2 dei 3 vincoli ulteriori. 

In tal caso, specifica il Ministero, l’acquisto e l’implementazione di tutti 

quei dispositivi, strumentazione e componentistica (si intendono anche 

package e componenti di impianto) necessari a ottenere 

l’ammodernamento della macchina o dell’impianto, saranno considerati 

agevolabili ai fini dell’iper ammortamento. Nelle risposte viene inoltre 

sottolineato che ogni volta che vengono introdotte modifiche sostanziali 

rispetto alla macchina originaria, in linea con quanto previsto dalla 

direttiva macchine, è necessaria una nuova marcatura CE. 

Il Ministero evidenzia che non si rientra nella definizione di revamping 

se non vengono modificate le capacità della macchina. Tramite 

l’installazione dei nuovi dispositivi, tuttavia, la macchina potrebbe essere 

interconnessa al sistema di gestione aziendale. In tale ipotesi, i nuovi 

dispositivi potrebbero usufruire dell’iper ammortamento a condizione 

che rispettino il requisito dell’interconnessione. Viene altresì chiarito che 

se l’investimento è inclusivo di una componente hardware, anche il 

relativo software per il revamping è riconducibile alla fattispecie di 

software embedded ed è pertanto iper ammortizzabile. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
FAQ MISE 22 maggio 2017. 

NOSTRE 

INFORMATIVE 

PRECEDENTI 

Confimi Romagna News n° 7 del 7 aprile 2017 e precedenti. 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 

cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a 

disposizione per fornire ogni necessario chiarimento. 

 

 


